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NNOOTTIIZZIIAARRIIOO 

  

  
 

 

 

 

 

 
 

N°1,2 - 2020 A cura della redazione di Proseguire Insieme Emilia Romagna 

Comunichiamo nel seguito la composizione del Nuovo Consiglio Direttivo 

Regionale Emilia Romagna che resterà in carica per il prossimo triennio 2020-
2022, approvato, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento Elettorale, nella 
riunione del Consiglio del 27/01/2020. 
 

  

Con piacere informiamo che nella stessa riunione sono stati nominati SOCI 

ONORARI i dimissionari Presidenti di Sezione GIORGIO VOLTA e WILLIAM               

FERRARI, che si aggiungono alla sig.ra ANNA LAZZARINI ved. MOLINARI. 
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PROGRAMMA CORSI INFORMATICA 2020 
Presso Sede Regionale via del Pallone 5 40126 Bologna 

Per prenotarsi dal Lun. al Ven.  9,30-12,30   

Tel. 0515061316 - 0516074294 

COMPUTER BASE 
(Alfabetizzazione Informatica di Base per Principianti) 

 
 Il Computer ed i suoi accessori 

 Sistema Operativo Windows 10 (Esplora Risorse) 

 Programma di Video scrittura (Office Microsoft Word 2007) 

 Calcolo Elettronico (Office Microsoft Excel 2007) 

 Accesso Internet (Mozilla Firefox) 

 Posta Elettronica (Mozilla Thunderbird) 

 La sicurezza Informatica 
 

1)   3 - 4 - 5 - 6 Marzo 2020  ore 14,30 – 17,30 

*  *  *  *  *  * * 
COMPUTER AVANZATO 
(prove pratiche con Istruttore) 

 Windows10 Esplora Risorse, (creare cartelle, scaricare e salvare foto da 

Macchina fotografica/Smartphone/tablet, ecc.)  

 Accesso a vari servizi Internet, (l’account SPID, l’accesso ai servizi Inps, 

all’Anagrafe Tributaria al Fascicolo Sanitario Elettronico, l’Home Banking, 

l’acquisto di biglietti Ferroviari, ecc.) 

 La Posta Elettronica, (creare un account, inviare e ricevere e-mail, utilizzare i 

programmi di gestione della posta elettronica tipo Thunderbird) 
 

1) 20-21-24-27-28  Aprile 2020  ore 14,30 – 17,30 
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SMARTPHONE S.O. Android  
(prove pratiche con Istruttore) 

 Attivare uno Smartphone (creare l’account) 

 Scaricare e/o eliminare le Applicazioni (App) 

 Fare foto e/o filmati 

 Utilizzare “WhatsApp” (trasmettere messaggi scritti e/o vocali, foto e/o video) 

 Inviare e ricevere e-mail 

 Scaricare ed utilizzare Applicazioni utili (Home Banking, Mappe, Giornali, 

Meteo, Fascicolo Sanitario, Trenitalia, ecc.) 

1) 24-25   Febbraio 2020  ore 14,30 – 17,30 

2) 23-24   Marzo 2020  ore 14,30 – 17,30 

 

Nota per i partecipanti ai corsi di Informatica: 

Per partecipare è obbligatorio essere iscritti all’ALATEL (Tessera annuale 30€), i non Soci 

debbono iscriversi all’arrivo.  Su richiesta dell’allievo, possiamo fornire manuali esplicativi 

specifici, riferiti ai corsi suddetti, al costo di € 10. 
________________________________________________________ 

CORSO con Immagini - a cura del Dott. Marco Poli 
BOLOGNA e i CORSI d’ACQUA 

(Sala Auditorium c/o TIM via del Pallone 5 – 40126 BOLOGNA) 

Per prenotarsi lun-ven 9,30-12,30 Tel. 0515061316 - 0516074294 
 

Mercoledì   22 Aprile 2020   -  ore 10,00  Il canale Savena 

Mercoledì   29 Aprile 2020  - ore 10,00             Il canale Reno 

Mercoledì   6 Maggio 2020  -  ore 10,00       Il torrente Aposa 

Mercoledì 13 Maggio 2020 -  ore 10,00         Il Porto e il Navile 

 

I quattro incontri si pongono l’obiettivo di offrire un quadro essenziale del sistema 

bolognese delle acque, un sistema che si è sviluppato a partire dal XII secolo fino a superare i 50 

km. di corsi d’acqua di superficie e sotterranei, fondamentali per il sistema produttivo bolognese. 
 

Il Corso, GRATUITO, è riservato ai soli SOCI ALATEL 

Iscritti! 
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                            DDEETTRRAAZZIIOONNII  IIRRPPEEFF    

  CCOONN  PPAAGGAAMMEENNTTII  TTRRAACCCCIIAATTII  

 Dal 1° gennaio 2020, le spese detraibili nella misura del 19% dovranno 
essere effettuate con moneta elettronica, ossia attraverso strumenti di pagamento 
tracciabili, pena la perdita del beneficio stesso.  

A stabilirlo, il comma 679 dell’articolo 1 della legge di Bilancio (legge n. 
160/2019). La misura, come specificato nel comma 680, non riguarda le detrazioni 
per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle 
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, 
fruibili a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato. 

Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir (Testo Unico 
Imposte sui Redditi)  le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto 
immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l'assistenza personale, spese 
per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per 
canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, 
spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per 
assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di 
abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

La disposizione introdotta dalla legge di Bilancio che condiziona la 
detraibilità all’uso della moneta elettronica, considera strumenti tracciabili i 
versamenti bancari o postali o quelli avvenuti tramite carte di debito, di credito e 
prepagate, assegni bancari e circolari. 

In attesa di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate si suggerisce di 
conservare copia degli scontrini rilasciati dai POS (per pagamenti con Bancomat 
e/o Carta di Credito) e degli assegni bancari. 

Più bassa la soglia del contante 

Con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente 
fissato a 3.000 euro. Le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al 
trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono: 

 3.000 euro fino al 30 giugno 2020 
 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. 

Tratto da “Fisco oggi”  
Antonio Rosa Consigliere Regionale  

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b5B2520E5-171A-41C9-9CF6-D77227FB9E72%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7b5B2520E5-171A-41C9-9CF6-D77227FB9E72%7d
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PROROGATA AL  
30/06/2020 

 
 

 

L’offerta 60+ plus di Alatel 
e TIM per la Telefonia Mobile 

 
Minuti illimitati, 10 Giga per navigare, Chat e Social senza consumare Giga, 100 
sms ed in più assistenza privilegiata 24 ore su 24 a soli 9,90€ mensili! 
  

Continua l’offerta di Telefonia Mobile riservata ai soci, 
familiari e aggregati Alatel over 60 alla qua-le in meno da 2 
mesi dal lancio hanno aderito  
oltre 500 soci. Chatti con tutti su Whatsapp, Facebo-
ok, Messenger, Skype, iMessage, Imo, Telegram, 
Viber, Snapchat, WeChat senza consumare Giga. 

 
A CHI È RIVOLTA L’OFFERTA:  

 Ai già clienti TIM titolari di SIM ricaricabile.  
 A quelli provenienti da altri operatori con 
meccani-smo di MNP (Mobile Number Portability 

= Porta-bilità del numero).  
 A tutti quelli che attivino una SIM con un nuovo 
numero TIM.   

 

COME ADERIRE ALL’OFFERTA:   
1 Andare sul sito www.alatel.it.  
2 Richiedere il codice necessario per attivarla indi-

cando una mail per la ricezione dello stesso.  
 Se la richiesta è per un convivente rivolgersi         
prima alla segreteria regionale 051 6074291. 
3 Stampare la mail e recarsi in un negozio TIM per 

l’attivazione dell’offerta TIM 60+ PLUS.  
 
Per i dettagli, per tutte le modalità di funzionamento e 
le limitazioni dell’offerta invitiamo i Soci a consulta-re 
il nostro sito internet http://www.alatel.it.  
Per ogni ulteriore approfondimento è possibile 
inoltre rivolgersi alla segreteria regionale Alatel E.R. 
051 6074291 lun-gio ore 9,00-12,00.   

 
L’OFFERTA TIM 60+ PLUS PER I SOCI ALATEL  

          L’OFFERTA PREVEDE   

TIM 60+ PLUS 
   

  

9,90€ MENSILI 
  

    LA DOMICILIAZIONE 
        

DEI RINNOVI SU   MINUTI SENZA LIMITI   
          CARTA DI CREDITO   CHAT    SENZA LIMITI   
      

(solo dei circuiti           

  

SOCIAL 
    

SENZA LIMITI 
  

      Visa, Mastercard, 
          

  GIGA 10 GB per navigare Amex con 
          

esclusione delle   SMS 100   
         carte prepagate).   

ASSISTENZA 119 
Assistenza telefonica 

  privilegiata h24  
            

Ps: Ulteriori 10 Giga in regalo ogni mese se nell’abitazione disponi della linea fissa TIM 
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